
FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

(Carta intestata della Ditta) 

 

Spett.le  

CNR ISAFoM U.O.S. di Catania 

Via Empedocle n. 58  

95128 Catania (CT) 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di acquisizione in 

economia a mezzo cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, finalizzata alla 

fornitura di una Piattaforma automatizzata per preparazione e analisi dei frammenti di DNA, da 

consegnare e installare presso il CNR ISAFoM U.O.S. di Catania.  

Codice Identificativo Gara CIG: 61403855FF 

Codice Unico di Progetto CUP: G36H11000360006  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Importo presunto dell’appalto:  

€ 48.500,00 (Euro quarantottomilacinquecento/00). 

 

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione  

 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 

nato il ........................................... a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via ........................................................................ 

codice fiscale ........................................................................................................................................ 

in qualità di ...........................................................................................................................................  

dell’operatore economico ....................................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via .................................................................. 

sede operativa in .......................................................... via .................................................................. 

codice fiscale ………................................................. partita IVA ………………............................................  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente 

utilizzare i seguenti recapiti:  

Telefono: +39 095 6139919 – +39 095 6139917; 

e-mail PEC: protocollo.isafom@pec.cnr.it; 



 

CHIEDE 

di essere invitato alla gara in oggetto. 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 e 39 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.; 

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il CNR ISAFOM che sarà libero di seguire anche altre procedure e che 

la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

 

 

(Località) ……………………., lì …………………      

TIMBRO e FIRMA  

______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o altro documento di 

riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000. 

 


